
VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 

Bando del 13/01/2021 (decreto n. 88) 
Attività di supporto alla didattica (Programmazione 1) 
 
La Commissione giudicatrice, nominata con Delibera del Consiglio di Dipartimento del 09.09.2020, composta dai 
Proff. Gianna Reggio, Eva Riccomagno e Matteo Penegini, riunitasi in modalità telematica nel rispetto delle misure 
di contenimento del COVID-19 il XX/XX/2021 alle ore 12.15, ha preso visione dell’elenco dei candidati che hanno 
presentato domanda per attività di supporto alla didattica per l’a.a. 2020/21 come nel bando sopra indicato. 
I candidati devono essere in possesso di uno dei requisiti previsti dall’Art. 2 del Regolamento dell’Università degli 
studi di Genova per lo svolgimento dell’attività di supporto alla didattica nei corsi di studio emanato con D.R. n. 251 
del 20.05.2013, come modificato dal D.R. n. 2001 del 23.05.2019: 

a) laureati che usufruiscano di borse di studio o di altra forma di retribuzione per svolgere attività di studio 
e di ricerca presso l'Università di Genova; 

b) iscritti a corsi di dottorato o a scuole di specializzazione; 
c) soggetti iscritti ad ordini professionali; 
d) insegnanti di ruolo delle scuole secondarie;  
e) laureati dipendenti di ruolo da altre amministrazioni pubbliche;  
f) laureati dipendenti di enti di ricerca o di enti o aziende pubbliche o private con cui l'Università abbia 

stipulato convenzioni (sono ammessi anche gli ex dipendenti dei soggetti pubblici sopra indicati nonché 
quelli di aziende private quando ciò sia contemplato dalle previste convenzioni).  

 
Stabilito che i candidati nelle condizioni di cui ai punti a) e b) non possono svolgere attività di supporto alla didattica 
per più di tre anni, anche non consecutivi e che i singoli candidati non possono svolgere più di 60 ore l’anno di 
attività di supporto alla didattica, esclusi i candidati Dottorandi che dal XXIX Ciclo in poi non possono svolgere più di 
40 ore l’anno di attività, la Commissione giudicatrice dichiara ammissibile le seguenti candidature: 
 

 LAI RITA  LAIRTI90S70I452A  DOTTORANDA (DIBRIS) 
 SCHENONE DANIELA SCHDNL90E42D969Z  ASSEGNISTA (DIMA) 

 
La Commissione, valutata la documentazione presentata dai candidati in termini di congruità delle esperienze 
curriculari con l'attività prevista, valutate le esperienze scientifiche e professionali nel settore e le altre attività nel 
campo della formazione, ritiene i candidati idonei per lo svolgimento dell'attività di supporto alla didattica a.a. 
2020/21 nell’ambito dell’insegnamento sopra indicato. 
 
La Commissione giudicatrice decreta l’assegnazione, alla Dott.ssa Rita Lai e alla Dott.ssa Daniela Schenone, degli 
incarichi per attività di supporto alla didattica per l’a.a. 2020/21, nell’ambito dell’insegnamento di Programmazione 
1 come nella tabella sottostante: 
 

Codice    
Insegnamento Insegnamento Ore approvate per 

ogni corso Candidata/o Codice Fiscale 

52473 PROGRAMMAZIONE 1 40 (SMID) Lai Rita LAIRTI90S70I452A 
52473 PROGRAMMAZIONE 1 40 (SMID) Schenone Daniela SCHDNL90E42D969Z 

 
 
La Commissione giudicatrice, 
firmato 
 

 
Prof.ssa Gianna Reggio  _________________________ 
 
Prof.ssa Eva Riccomagno _________________________ 

 
Prof. Matteo Penegini  _________________________ 

firmato digitalmente

firmato digitalmente

firmato digitalmente


